
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLE PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA  
(14-26 SETTEMBRE) 

 

Le attività didattiche inizieranno il 14/9/2020 e per le prime due settimane riprenderanno in 
modalità mista in presenza e a distanza (Didattica Digitale Integrata). E’ di fondamentale 
importanza che tutti gli studenti abbiano attivato la mail istituzionale sul dominio liceoariosto.it 
secondo le indicazioni inviate agli studenti delle classi dalle seconde alle quinte sulla bacheca 
del registro elettronico o consegnate durante l’accoglienza per le classi prime. Le famiglie degli 
studenti delle classi prime che non saranno presenti nelle giornate di accoglienza riceveranno 
tali indicazioni tramite gli indirizzi email comunicati al momento dell’iscrizione. 
Le lezioni riprenderanno con orario completo (a parte lunedì 14 e lunedì 21 settembre come di 
seguito indicato) con una organizzazione oraria su 5 giorni per il primo biennio (sabato a casa) 
e su 6 giorni per il triennio.  
La classe sarà divisa in due gruppi (GRUPPO A e GRUPPO B) secondo l’ordine alfabetico 
del registro elettronico.  Se il numero degli studenti è pari, la divisione sarà a metà; se il numero 
è dispari, il gruppo A corrisponderà alla metà +1 e il gruppo B alla metà -1 (ESEMPI classe da 
24 alunni: GRUPPO A dal numero 1 al numero 12 e GRUPPO B dal numero 13 al numero 24; 
classe da 25 alunni: GRUPPO A dal numero 1 al numero 13; GRUPPO B dal numero 14 al 
numero 25). 
Il Gruppo A frequenterà le lezioni in aula dal 14 al 19 settembre. Il gruppo B si collegherà da 
casa attraverso la classe virtuale  (Google Classroom) e il collegamento a Google Meet che si 
trova all’interno di Google Classroom stessa. 
Il Gruppo B frequenterà le lezioni in aula dal 21 al 26 settembre. Il gruppo A si collegherà da 
casa attraverso la classe virtuale (Google Classroom) e il collegamento a Google Meet che si 
trova all’interno di Google Classroom stessa. 
Sulla mail istituzionale attivata sul dominio liceoariosto.it arriveranno le indicazioni per l’accesso 
a Google Classroom. Non sarà possibile accedere con altri indirizzi alle funzionalità di Google 
Classroom e Google Meet. 
La ricreazione sarà effettuata tra la terza e quarta ora (11:05-11:15). La sorveglianza sarà 
garantita dal docente della terza ora e dal personale scolastico. Durante la ricreazione 

gli studenti mangeranno seduti al proprio banco e a seguire potranno uscire negli spazi 
all’aperto (giardino e cortile) sempre mantenendo il distanziamento. Il movimento negli atri 
interni va limitato a reali necessità affinché non si formino assembramenti.  
Per evitare concentrazioni le uscite per recarsi ai servizi igienici saranno consentite a  uno 
studente alla volta durante tutte le ore scolastiche. 
Durante le ore di Insegnamento della Religione Cattolica gli studenti che non si avvalgono se 
sono in presenza rimarranno negli ambienti scolastici assegnati che verranno indicati dai 
collaboratori scolastici (anche coloro che hanno scelto l’uscita da scuola in attesa delle 
opportune verifiche); se sono a distanza saranno disconnessi.  
Nelle ore di  Scienze motorie e sportive il gruppo a distanza sarà disconnesso e riceverà dai 
docenti della disciplina attività di teoria da svolgere in autonomia. 
 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Il primo giorno di scuola in presenza sarà diverso per i due gruppi classe: lunedì 14 settembre 
per il GRUPPO A e lunedì 21 settembre per il GRUPPO B. In queste sole due giornate  sono 
previsti ingressi scaglionati secondo il seguente orario: 
 
 



8:10: TUTTE LE CLASSI PRIME 

9:10: TUTTE LE CLASSI SECONDE 

10:10: TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Per tutti gli altri giorni rimane valido l’orario di classe che sarà pubblicato sul sito della scuola 
entro sabato 12 settembre che riporterà anche la sede e il numero dell’aula (la lettera D indica 
la succursale di Via Dosso).  
 

GLI INGRESSI 
Per evitare assembramenti, in entrambe le sedi del Liceo  gli ingressi per l’accesso e l'uscita 
saranno diversificati a seconda dell’aula assegnata sfruttando tutte le possibilità che gli edifici 
consentono. Tutte le specifiche indicazioni sono riportate nelle planimetrie e negli schemi che 
saranno pubblicati sul sito della scuola e che avranno riscontro nella cartellonistica  e nella 
segnaletica presente in loco. Si prega di prenderne accurata visione e di rispettare la 
distribuzione indicata. 
L’apertura dei cancelli della sede avverrà alle 7:30, ma l’accesso ai locali della scuola 
sarà consentita a partire dalle 7:50. 
 

LE MISURE DI SICUREZZA 

Gli studenti devono indossare, per tutti gli spostamenti nei locali scolastici, una mascherina 
chirurgica (come raccomandato dal Comitato Tecnico Scientifico) o di comunità. Il primo giorno 
di scuola in presenza gli alunni devono indossarne una di propria dotazione. La scuola 
provvederà poi alla distribuzione delle mascherine chirurgiche rifornite dal Ministero 
dell’Istruzione. 
Una volta seduti ai banchi disposti nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa (1 m 
dalle rime buccali), gli studenti potranno abbassare la mascherina. Viene altresì garantita la 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai docenti. Gli studenti dovranno mantenere i loro posti 
per tutto il loro orario scolastico. 
Durante i movimenti sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici deve essere mantenuto 
il distanziamento; quando questo non è possibile si deve indossare la mascherina. 
Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 
dell’edificio scolastico e, in particolare, nelle aule destinate allo svolgimento delle attività, per 
permettere l’igiene frequente delle mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  
Sono previste una adeguata igienizzazione e una costante aerazione degli ambienti 
secondo i protocolli anti COVID-19. 
Si ricorda che è compito delle famiglie effettuare il controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. In presenza di temperatura oltre i 37,5° o 
di altri sintomi simil-influenzali lo studente dovrà restare a casa, la famiglia dovrà  rivolgersi al 
medico di base e informare la scuola dell’assenza per motivi di salute con una mail all’indirizzo 
fepc020005@istruzione.it. 
In ogni sede del Liceo è stato individuato un locale “AULA COVID” destinato all’accoglienza di 
chi dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid19, caso in cui la scuola provvederà a 
contattare direttamente la famiglia.  
Per ulteriori informazioni si rimanda agli specifici documenti presenti nella sezione SI RIPARTE 

del sito del Liceo 

https://www.liceoariosto.it/component/content/category/145.html

